
 

Premium Plus (Dongguan) Ltd. 

File No.: File Name: Device: Version: Page: 
TF-PPE-02k_IT User Information Reusable Face Shields V1.0 (EN V2.3) 1 of 1 

 

INFORMAZIONI UTENTE 

 

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI D'USO PRIMA DI UTILIZZARE LO SCUDO FACCIALE 

 
Applicabile ai prodotti: 1145 Kit Scudo Facciale 
 1146 Scudi di Ricambio 

 
Produttore:  Premium Plus (Dongguan) Limited 
 No. 1 Industrial Area, 

Tutang, Changping, 
Dongguan, Guangdong, 
Repubblica Popolare Cinese 

Organismo Notificato UE: Modulo B e C2 - SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, 
Clonee, D15YN2P. Repubblica d’Irlanda (Organismo notificato 2777).  

Organismo Approvato in UK: Modulo B e C2 - SATRA Technology Centre Ltd, Wyndham Way, Telford Way, 
Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, U.K. (AB0321). 

Dichiarazione di conformità: www.premiumplushk.com 

 
Questi prodotti sono classificati come dispositivi di protezione individuale (DPI) di categoria III dal regolamento europeo sui DPI (UE) 
2016/425 e dal regolamento sui DPI (UE) 2016/425 come introdotto nella legge del Regno Unito e modificata e hanno dimostrato di essere 
conformi a questo regolamento attraverso test limitati rispetto alla Norma Europea Armonizzata e alla Norma Designata EN 166: 2001 
(vedi sotto). 
 
Questo prodotto è progettato per fornire una protezione contro il contatto con particelle trasportate via aria che possono costituire un 
rischio biologico. Tuttavia, ricorda sempre che nessun DPI può fornire una protezione completa e che è necessario prestare 
sempre attenzione durante lo svolgimento di attività esposte a rischi. Non utilizzare mai questa visiera per proteggersi da altri 
pericoli per i quali il prodotto non è progettato o testato contro 
 
PRESTAZIONI E LIMITAZIONI D’USO – Questi prodotti sono stati testate secondo la norma EN 166: 2001 Clausole: 6 ¦ Progettazione; 
7.1.1 ¦ Campo visivo; 7.1.2.1 ¦ Poteri refrattivi; 7.1.2.2 ¦ Trasmissione; 7.1.2.3 ¦ Diffusione della luce; 7.1.3 ¦ Qualità dei materiali; 7.1.4.2 ¦ 
Maggiore robustezza; 7.1.5.1 ¦ Stabilità a temperatura elevata; 7.1.7 ¦ Resistenza all’ignizione; 7.2.4 ¦ Particelle e schizzi di liquidi 
 
INSTRUZIONI PER L’USO –  

Per protezione personale contro gocce e schizzi 
1. Prima del montaggio, staccare la pellicola protettiva da entrambi i lati degli schermi grande e piccolo. 
2. Fissare lo schermo più grande al telaio utilizzando le alette di fissaggio nel telaio della visiera. 
3. Spingere lo schermo più piccolo attraverso l'apertura nella parte superiore del telaio della visiera, con il lato circolare rivolto 

verso il basso. Utilizzare le scanalature per fissare lo schermo al telaio della visiera. 
4. Posizionare sulla testa e regolare il cavo cinch per un fissaggio sicuro. 

Per il riutilizzo fare riferimento alla sezione "PULIZIA" di seguito. 
 
MONTAGGIO E DIMENSIONI – Questi prodotti sono taglia unica. Indossare solo prodotti di dimensioni adeguate e regolati correttamente. 
I prodotti troppo larghi potrebbero non rimanere al loro posto e se troppo stretti saranno scomodi. Per mettere e togliere i prodotti: 

1145/ 
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1. Posizionare sulla testa e regolare il cavo cinch per un fissaggio sicuro. 

 
COMPATIBILITÀ – Per ottimizzare la protezione, sarà necessario utilizzare questi prodotti con guanti/camici/mascherine adeguati. In 
questo caso, prima di eseguire l'attività specifica, consultare il proprio fornitore o supervisore per assicurarsi che tutti i prodotti di protezione 
siano compatibili e adatti alla propria applicazione. Avvertenza - Le parti della visiera a contatto con la pelle possono provocare reazioni 
allergiche. In questo caso, interrompere l'uso e consultare un medico.  
 
STOCCAGGIO E TRASPORTO – Quando non è in uso, riporre la visiera in un'area ben ventilata, lontano da temperature estreme. Non 
appoggiarvi mai sopra oggetti pesanti. Se possibile, evitare piegature eccessive, non posizionare gli schermi a faccia in giù sulle superfici e 
preferibilmente riporli appesi in verticale. Se il prodotto è bagnato, lasciarlo asciugare completamente prima di riporlo in magazzino. 
Conservare in un luogo buio al riparo dalla luce solare diretta. 
 
OBSOLESCENZA – Questa visiera ha una validità di 3 anni. La durata dipenderà dalle condizioni di utilizzo, ma la visiera deve essere 
smaltita e sostituita se gravemente graffiata o danneggiata in qualche modo che ne impedisce l'uso sicuro. 
 
RIPARAZIONE – Se gli schermi o il telaio si danneggiano, NON forniranno il livello di protezione ottimale e pertanto dovrebbero essere 
immediatamente sostituiti. Schermi di ricambio codice prodotto 1146. Non utilizzare mai prodotti danneggiati. 
 
PULIZIA – Utilizzare solo il seguente trattamento di pulizia consigliato. 

1. Smontare gli schermi dal telaio. 
2. Risciacquare i detriti pesanti dai componenti. 
3. Utilizzare un detergente per superfici 2 in 1 o un panno per pulire e disinfettare tutti i componenti. NON utilizzare MAI detergenti a 

base di solventi. 
4. Assicurarsi che tutti i componenti siano stati accuratamente puliti utilizzando il disinfettante. 
5. Dopo la pulizia, rimuovere eventuali componenti disinfettanti e asciutti in eccesso utilizzando un tovagliolo di carta pulito o un 

panno in microfibra. 


